Risparmio
La Gazzetta del

presenta

Speciale arredo 2018

È arrivato il Bonus verde!
Tutti i dettagli sul sito dell’Agenzia delle
Entrate e per maggiori
informazioni potete chiedere anche al
vostro commercialista di fiducia.

CALPE

Ombrellone a sbraccio.
Struttura in alluminio/
acciaio verniciato.
Telo di copertura
color beige.

PRESSO IL NEGOZIO

160,00
300x300x260H cm
cod. 99981

POLYWOOD

179

59

52

,00
,00
,00
Tavolo e sedie
Tavolo
Sedia
c/braccioli
Sedia
in alluminio bianco.
150x90x75H cm 56x46x86H cm 38/45x46x86H cm
Doghe in poly
effetto legno.
cod. 75212
cod. 75214
cod. 75213

POLYWOOD

Tavolo e sedie
in alluminio grigio.
Doghe in poly
effetto legno grigio.

179,00

59,00

Tavolo
150x90x75H cm

Sedia c/braccioli
56x46x86H cm

cod. 74612

cod. 74613

282x196x84H cm

ISEO

cod. 25033

Piscine rettangolari rigide.
Pareti in PVC e poliestere
triplo strato. Fornite di:
scala (per 29933-25032),
pompa filtrante.

RUBINO

Sedie in alluminio
verniciato.
Textilene 4x4.

404x201x100H cm
cod. 29933

412x201x122H cm
cod. 25032

39,90

194,00
255,00
329,00

col. Bianco
56x60x89H cm

col. Grigio scuro
56x60x89H cm

cod. 74615

cod. 74616

39,90

SET GIARDINO POLYRATTAN

MARATEA

Mobili patio in polyrattan piatto e liscio,
con struttura in acciaio verniciato.
Completo di cuscini.
Divano 2 posti - 140x75x67H cm.
2 Poltrone - 73x68x67H cm.
Tavolino rettangolare - 91x51x33H cm.
(senza vetro)

499,00

col. Bianco-Tortora
cod. 93910

EOLIE

Mobili patio in polyrattan piatto e liscio,
con struttura in acciaio verniciato.
Completo di cuscini e vetro.
2 Divani angolari - 76x73,5x78H cm.
Divano centrale - 64x73,5x78H cm.
Tavolino / Poggiapiedi - 64x64x33H cm.
(con vetro)

499,00

390,00

col. Marrone-Beige
cod. 99030

LIPARI

Mobili patio in polyrattan tondo e liscio,
con struttura in acciaio verniciato.
Completo di cuscini e vetro.

col. Fango-Beige

cod. 99032

cod. 55448

SCIACCA

SCIACCA
LINOSA

Mobili patio in polyrattan piatto e
liscio, con struttura in acciaio verniciato.
Completo di cuscini.
2

260,00

col. Bianco-Tortora
cod. 94432

Divanetto - 113x65x79H cm
2 Sedie con braccioli - 58x65x79H cm
Tavolino (senza vetro) 80x50x40,5H cm

260,00

col. Marrone-Beige
cod. 94431

cod. 94435

890,00

col. Bianco-Tortora

cod. 55382

col. Bianco-Tortora

Divano 2 posti - 138x70x76H cm
2 Poltrone - 77x70x76H cm
Tavolino (con vetro) - 100x60x32H cm.

390,00

col. Marrone-Beige

890,00

Linea di tavoli e sedie in polyrattan piatto e liscio,
con struttura acciaio verniciato. Colore bianco panna.
Tavolo rett. (senza vetro) Tavolo rett. (senza vetro)
160x90x74H cm
220x90x74H cm
cod. 94945

159,00

cod. 94949

199,00

Sedia con braccioli
impilabile salvaspazio.
54x54x83H cm.
cod. 97796

45,00

col. Marrone-Beige
cod. 74453
MADE

MADE

Y

LOTO

SAVELLETRI
IN ITAL

Y

LESINA

Salotto in resina pesante. Con doghe effetto legno.
Completo di cuscini.
Divano 2 posti - 133x65x74,5H cm
2 Poltrone - 72,5x65x74,5H cm
Tavolino - 78x55x38H cm

MADE

IN ITAL

Salotto in resina simil rattan pesante.
Completo di cuscini da schienale e da seduta.

IN ITAL

Y

Divano 2 posti - 130x63,5x77H cm.
2 Poltrone - 73x63,5x77H cm.
Tavolino/contenitore - 53x53x40H cm.

Salotto in resina simil rattan pesante.
Completo di cuscini da schienale e da seduta.

199,00
col. Antracite-Beige

2 Poltrone - 73x67x77H cm.
Tavolino/cont. - 53x53x40H cm.

cod. 75189

169,00
col. Marrone-Beige

SET GIARDINO RESINA

249,00

249,00

cod. 74455

col. Bianco-Grigio
cod. 75187

MADE

PANAREA

Salotto in resina simil rattan pesante.
Completo di cuscini da schienale e da seduta.

MADE

Y

IBISCO

Salotto in resina.
Completo di cuscini.
Divano 2 posti - 134x72x76H cm
2 Poltrone - 72x72x76H cm
Tavolino - 90x60x46H cm

MADE

IN ITAL

IN ITAL

Y

Divano 2 posti - 128x67x77H cm.
2 Poltrone - 73x67x77H cm.
Tavolino/contenitore - 53x53x40H cm.

329,00

IN ITAL

Y

VERANDA

99,00
col. Marrone-Beige

cod. 75188

Salotto in resina.
Completo di cuscini.
Divano 2 posti - 134x72x76H cm
2 Poltrone - 72x72x76H cm
Tavolino - 90x60x46H cm

col. Bianco-Grigio
cod. 74454

90,00
col. Bianco

cod. 75250

MADE

VARANO

Salotto in resina simil rattan pesante.
Completo di cuscini da schienale e da seduta.

IN ITAL

Y

Divano 3 posti - 185x63,5x77H cm.
2 Poltrone - 73x63,5x77H cm.
Tavolino - 76x53x40H cm.
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SET GIARDINO ALLUMINIO

SET GIARDINO RESINA

SUMATRA

Tavolo rettangolare
in resina pesante.
Effetto doghe.
col. Antracite
138x78x72H cm
cod. 75252

47,00

BALI

Tavolo quadrato
in resina pesante.
Effetto doghe.

col. Bianco
78x78x72H cm

37,00

cod. 75251

EGG

Poltroncina in acciaio
verniciato.
Seduta con filamenti in
polyrattan bianco.

49,90

76,5x95,5x93H cm

DIAMANTE

Tavolo in alluminio col. bianco con
top in vetro col. bianco.

cod. 99961

PERLA

37,00

58,00 1 pz.

col. Antracite
78x78x72H cm

65x73x75H cm
cod. 95573

cod. 75253

Tavolo estensibile in alluminio
col. bianco. Con top in vetro
temperato 5 mm.

Tavolo Maraone
138x78x72H cm - cod. 74457

47,00

Tavolo rettangolare e sedia
con braccioli, doghe in resina
pesante di alta qualità effetto Sedia Formica
legno. Col. bianco.
60,5x54x82H cm - cod. 74456

24,90

4

150x90x74H cm

Poltroncina modulabile
in acciaio verniciato con
schienale in textilene
col. bianco.
Con cuscini col. tortora.

MADREPERLA

MARAONE - FORMICA

cod. 95398

139,00

270,00
135/270x90x76H cm
cod. 97808

Top in vetro temperato
EFFETTO PIETRA

PIETRA

Tavolo in alluminio col. antracite.
Top in vetro temperato 5 mm.
effetto pietra.

170,00
150x90x75H cm
cod. 74614

SUNSET

Lettino in alluminio col. bianco.
Reclinabile in 5 posizioni.
Telo in textilene col. sabbia.

99,90
193x63x33/100H cm
cod. 99139

Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel
2018 per i seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

ELBA

Dondolo 3 posti in acciaio.
Telo di copertura e cuscini
col. bianco crema.

169,00
190x120x170H cm
cod. 99040

AMANTEA

Dondolo 3 posti in acciaio.
Telo di copertura e cuscini
col. beige chiaro.

79,00
170x110x153H cm
cod. 55171

DONDOLI - AMACHE

È arrivato
il Bonus verde!

La detrazione va
ripartita in dieci
quote annuali
di pari importo
e va calcolata
su un importo
massimo di
5.000 euro per
unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle
eventuali spese di progettazione e manutenzione
connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni
(per esempio, bonifico bancario o postale).

A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli
interventi e che ha sostenuto le relative spese.

Quali vantaggi
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile
(36% di 5.000).

SALEMI

Dondolo 2 posti in legno.
Telo di copertura e seduta
col. beige.

290,00
190x130x192H cm
cod. 94473

TINDARI JUNIOR

Amaca con supporto in legno.
Telo in cotone col. beige.

159,00

Supporto 310x120x120H cm
Amaca 200x120 cm

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute
per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne
degli edifici condominiali, fino a un importo massimo
complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso
abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il
singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente
versata al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.

cod. 99048
5

SANTORINI

GAZEBI

Gazebo con struttura in
legno verniciato bianco.
Telo di copertura e
tende parasole laterali
colore naturale.
Cuspide antivento.

799,00
400x300x250H cm
cod. 74162

FALESIA

Gazebo in acciaio colore antracite.
Telo di copertura colore beige.
Cuspide antivento.
6

95,00
300x300x260H cm
cod. 55170

SAGRES

Gazebo con pannelli angolari
in acciaio colore antracite.
Telo di copertura e tende parasole
colore beige. Cuspide antivento.

PONTAL

Gazebo con 4 pali d’appoggio.
Copertura e parete scorrevole
colore beige.

175,00
340x340x260H cm
cod. 55387

AZORES

Gazebo da parete con 4 pali
d’appoggio e tetto scorrevole.
Telo di copertura colore beige.

185,00
300x300x230H cm
cod. 99036

230,00
400x300x240H cm
cod. 95376

GAZEBI
AVEIRO

Gazebo con struttura in acciaio.
Con 6 pali d’appoggio.
Telo di copertura colore beige.

NORTE

Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.

139,00
300x400x260H cm
cod. 94971

27,00

300x300x250H cm
cod. 99056

OVAR

Gazebo a vela con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.

ALBUFEIRA

Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.
Richiudibile ad ombrello.

155,00
350x350x286/216H cm
cod. 99038

62,00

300x300x260H cm
cod. 55168

JEREZ

Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.

BALAIA

Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.
Richiudibile ad ombrello.

219,00
300x600x260H cm
cod. 94465

67,00

300x300x260H cm
cod. 55169
7

OMBRELLONI
ALMERIA

Ombrellone a sbraccio.
Struttura in alluminio/acciaio verniciato.
Telo di copertura con alette color beige.
Cuspide antivento. Base a croce in acciaio.

ALTEA

Ombrellone a sbraccio.
Struttura in alluminio/acciaio verniciato.
Telo di copertura color beige.
Cuspide antivento. Base a croce in acciaio.
8

69,00
250x250x248H cm
cod. 92893

115,00
Ø300x200H cm
cod. 96838

ALICANTE

Ombrellone a sbraccio.
In alluminio verniciato fin. legno.
Telo di copertura color beige.
Cuspide antivento. Base in granito.

ADRA

Ombrelloni a palo centrale.
Struttura col. grigio antracite.
Telo di copertura color beige.
Cuspide antivento. Forniti senza base.

329,00
300x300x300H cm
cod. 94590

TARRAGONA

Ombrellone a parete rettangolare.
Struttura in alluminio verniciato.
Telo di copertura con alette color beige.
Cuspide antivento. Fornito senza base.

34,90
230x130x254H cm
cod. 99978

39,00

34,00

cod. 55174

cod. 55173

Rettang. 200x300x278H cm

Tondo Ø300x278H cm

TENDE DA SOLE

TENDA CASSONATA
PER LA PROTEZIONE
DEL TELO

SOLARIS cassonata

Tenda da sole cassonata. Completa di struttura a bracci
estensibili azionati a manovella (inclusa).
Applicazione a soffitto o a parete. Mis. 3 x 2,5 mt.
Ecrù

Bianco-Giallo

cod. 95495

cod. 95493

240,00

240,00

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

SOLARIS a bracci

Tenda da sole completa di struttura a bracci estensibili azionati a manovella (inclusa).
Mis. 2,95 x 2 mt.
Ecrù

Bianco-Giallo

cod. 94513

cod. 94511

149,00

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

149,00

Ecrù-Verde
cod. 95494

119,00
Ecrù-Grigio
cod. 95491

Tenda a rullo ombreggiante in HDPE stabilizzato contro i
raggi UV e resistente alle intemperie. Ombreggiante al 90%.
Colore bianco.

28,00

32,00

1x2,4 mt

1,4x2,4 mt

cod. 99956

cod. 99957

119,00
SOLARIS a caduta

Tende da sole con sistema a
caduta. Bracci di supporto in
alluminio. Mis. 2,5 x 2,5 mt.

Bianco-Giallo
cod. 95489

119,00

Ecrù
cod. 95490

119,00
9

privacy, FIORIERE e prati sintetici

Fioriera con pannello
grigliato in legno di pino
impregnato in autoclave.

39,00

Orto con supporto in legno
di pino impregnato in
autoclave.

75x30x180H cm
cod. 95556

Box attrezzi in legno di pino
impregnato in autoclave.
Con 2 porte. 1 vano con 2 mensole
+ vano portascope.
Guaina OSB 10 mm. per il tetto.

399,00

191x103x220H cm
cod. 75305

64,00

60x80x80H cm
cod. 75307

Pannello grigliato in legno di pino
impregnato in autoclave.
90x180H cm
cod. 95655

18,90
ASCOT

6,90 al mq.

1x3 mt - cod. 92555
Schermatura totale con
1,5x3 mt - cod. 92556
foglie di lauro in tessuto
plastificato verde scuro. 1x20 mtl - cod. 94450

CAPANNELLE

10,50 al mq.

Schermatura totale con
aghi di abete in tessuto
plastificato.

1x3 mt
cod. 93134

Casetta attrezzi in lamiera
zincata preverniciata con
trattamento antiruggine
e anti UV.
Con 2 porte scorrevoli.

CRICKET

230,00
198x115x191H cm
cod. 74601
10

PORTE
SCORREVOLI

Prato sintetico 8 filamenti curvi e 8 dritti in
polietilene con supporto in lattice verde bicolore.
1x5 mt - cod. 55453
,50 al mq.
2x10 mt - cod. 94452

10

GOLF

Prato sintetico monofilamento in polietilene
con supporto in polipropilene+lattice.
1x25 mt - cod. 95043
,00 al mq.
2x25 mt - cod. 94453

4

Piscina gonfiabile per bambini
con scivolo rimovibile.
Getto d’acqua con attacco
alla canna da giardino.
Base con cuscino centrale.
Toppa di riparazione.

MAGICAL HOUSE

Casetta gioco bimbi in resina.
Portata max 30 kg.
Per bambini a partire dai 2 anni.

29,90

Ø231x165x79H cm

Piscina tonda.
Fianchi in PVC.
Fondo in vinile resistente.
Toppa di riparazione.

90x102x109H cm
cod. 96872

Ø152x25H cm
cod. 26910

cod. 29803

65,90

7,50

FUN FARM

Casetta gioco bimbi in resina.
Con tettoia e staccionata.
Portata max 30 kg.
Per bambini a partire dai 2 anni.

GRILLO

155

Tappeto elastico con rete di
,00
protezione in polietilene.
Ø243x223H cm
Struttura in acciaio.
Per bambini a partire dai 6 anni. cod. 95201

Altalena in metallo verniciato.
Sedile per bambino con braccioli.
Colore verde.

GIOCHI PER BAMBINI

LUMACHINA

FANTASIA MARE

MICKEY MOUSE

49,90

95x150x120H cm
cod. 95536

RICHIUDIBILE
IN COMODA
VALIGETTA

135,00

146x118x127H cm
cod. 96874

FATTORIA

Casetta gioco bimbi in resina.
Per bambini a partire dai 2 anni.
Richiudibile in comoda valigetta.

89,00
101,8x89,7x110,6H cm
cod. 74452
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ARTICOLI PER CAMPING

MONTANA

Tenda camping 4 posti.
Telo in poliestere 190T ricoperto con
PU600mm.
Borsa interna per effetti personali.
Ricovero frontale spazioso.
Borsa per il trasporto.

48,00
210x235x130H cm
cod. 25055
DIVANO + LETTO

conformi alla legge EN-15649

MULTI-MAX

46,90

Divano-letto gonfiabile. Utilizzabile come divano
2 posti o letto matrimoniale. 3 colori assortiti.
Dotazione: pompa elettrica ad aria “sidewinder” con tensione
AC, borsa per il trasporto, toppa di riparazione rinforzata.

188x152x64H cm
cod. 29797

COMPAK

Tenda camping 2 posti.
Completa di 2 sacchi a pelo,
2 tappetini da campeggio.
Borsa di trasporto.

49,90
Tenda: 145x205x100H cm
Sacco a pelo: 180x75 cm
Tappetino: 190x75 cm
cod. 26624

NUCAMP

Tenda camping 4 posti.
Con tenda zanzariera.
Telo in poliestere resistente
alla pioggia 190T.
Finestre per la ventilazione.
Borsa per il trasporto.
CAPACITA’ 45 lt.

Sedia camping pieghevole.
Acciaio tubolare verniciato.
Tessuto poliestere e PVC.
Colore blu.
12

10,50

54x42x76H cm
cod. 55300

QUARY

Zaino da campeggio.
Capacità 45 lt.

29,99

42,00

28x26x63H cm

240x210x100H cm

cod. 26628

cod. 26625

Sedie in resina con braccioli.
Impilabili.
53x54x80H cm.

6,90

col. Bianco
cod. 74095

ULISSE
MADE

IN ITAL

7,50

col. Verde
cod. 74096

Y

Tavoli rettangolari in resina.
137x85x72H cm.

25,00

MADE

IN ITAL

26,00

col. Bianco

col. Verde

cod. 74098

cod. 74099

Tavolo in HDPE
effetto rattan marrone.
Richiudibile a valigetta.
Ultra resistente.

48,00

180x75x74H cm
cod. 99045

Tavolo in HDPE
effetto legno grigio.
Richiudibile a valigetta.
Ultra resistente.

53,00

180x75x74H cm
cod. 99976

Y

59,90
180x60x38/76H cm
cod. 55181

ARTICOLI PER SPIAGGIA

ARGO

Lettino con parasole in
alluminio anodizzato.
Reclinabile.
Telo in textilene
colore blu.

Lettino con parasole in
alluminio anodizzato.
Reclinabile.
Telo in textilene
colore bianco.

59,90
180x60x38/76H cm
cod. 55612

Lettino con parasole in
alluminio anodizzato.
Reclinabile.
Telo in textilene
colore ecrù.

59,90
180x60x38/76H cm
cod. 99114
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PISCINE

305x183x56H cm
cod. 29851

VICO

26,90

Piscine rettangolari gonfiabili.
In vinile resistente.
Toppa di riparazione inclusa.

ALSERIO

BRACCIANO
262x175x51H cm
cod. 29850

Piscine rettangolari rigide. Telaio in metallo
galvanizzato antiruggine. Pareti in PVC e poliestere triplo strato. Fornite di: pompa filtrante,
kit di riparazione (solo cod. 26632).
14

19,90

89,00

Piscina tonda gonfiabile.
In PVC e poliestere triplo strato.
Fornita di: pompa filtrante,
kit di riparazione.

Ø396x84H cm
cod. 29848

TRASIMENO

72,00

99,00

cod. 26904

cod. 26632

259x170x61H cm

300x201x66H cm

IDROMASSAGGIO
AIRJET SYSTEM

MIAMI AIR JET

Piscina con idromassaggio. Materiale Tritech.
Sistema di controllo riscaldamento con timer.
Pannello di controllo funzionamento pompa.
Temperatura max 40°.

Piscine rettangolari rigide.
Telaio in metallo galvanizzato antiruggine.
Pareti in PVC e poliestere triplo strato.
Fornite di: scala, top di copertura, telo base, pompa
filtrante, kit di riparazione e manutenzione.

549x274x122H cm
cod. 29845

671x366x132H cm
cod. 29947

732x366x132H cm
cod. 29950

349,90
Ø180x66H cm
cod. 26907

549,00
729,00
779,00

PISCINE
POWER STEEL

Piscina tonda rigida. Materiale Tritech.
Con robusti supporti per la sezione ovale e
barre laterali. Banda in PVC a 3 strati.
Fornite di: scala, telo di base,
top di copertura, pompa filtrante.

410,00
Ø488x122H cm
cod. 23650

MAGGIORE

Piscina rettangolare rigida.
Telaio in metallo galvanizzato antiruggine.
Pareti in PVC e poliestere triplo strato.
Fornite di: telo base, scala, top di copertura,
pompa filtrante, kit di riparazione e manutenzione.

POWER STEEL DELUXE

Piscina tonda rigida. Materiale Tritech.
Finitura esterna in finto vimini.
Banda in PVC a 3 strati. Fornite di: scala, telo
di base, top di copertura, pompa filtrante
flowclear skimatic.

315,00
Ø427x107H cm
cod. 23651

HYDRIUM SPLASHER

Piscina tonda con pareti laterali in metallo
rinforzato. Bordo di sicurezza colore blu.
Fornite di: scala, pompa di filtraggio,
cartuccia filtro, DVD montaggio
e manutenzione

1099,00
956x488x132H cm
cod. 26633

265,00

309,00

Ø360x90H cm

Ø460x90H cm

cod. 23652

cod. 23653
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GGIO
in OMA
ttone
forcheletta
a
p
e

BARBECUES

GGIO
in OMA
ttone
forcheletta
a
p
e

YAKAMA

DAKOTA

Barbecue a legna.
Braciere, reggibrace e
paravento in acciaio
smaltato. Griglia cromata.
Pieghevole.

INUK

39,00

53x33x56H cm
cod. 95416

Barbecue a legna.
Coperchio, braciere e reggibrace in
acciaio verniciato. Griglia Ø 47 cm.
Portacenere rimovibile.
Coperchio con
,00
termometro e valvola
di aerazione.
Ø47x58x100H cm
2 ruote.

79

cod. 99882

16

Barbecue a legna.
Braciere e reggibrace
in acciaio verniciato.
Paravento in acciaio antigraffio.
Griglia cromata regolabile.
Mensole laterali. 2 ruote.

39,90

53x32x69H cm
cod. 95417

TEWA

WICHITA

Barbecue a legna.
Braciere, reggibrace e paravento
in acciaio verniciato. 2 griglie
regolabili in 3 posizioni. 2 ruote.

99,00

98x55x93H cm
cod. 95418

Barbecue a legna da tavolo.
Coperchio, braciere e
,90
reggibrace acciaio verniciato.
Griglia Ø 36 cm.
Ø37x45H cm
Valvola di aerazione.
cod. 99883

32

YUPIK

Barbecue a legna.
Coperchio, braciere e reggibrace
in acciaio verniciato.
Griglia Ø 58 cm.
Portacenere rimovibile.
,90
Coperchio con termometro
e valvola di aerazione. Ø58x70x102H cm
2 ruote.
cod. 99881

119

PONCA

Barbecue a gas.
Griglia cromata 45x30 cm.
Accensione piezoelettrica.
Coperchio con termometro.
Fornello laterale. 2 ruote.
Incluso 1,5 Kg lava rock.

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

WACO

165,00
101x46x95H cm

cod. 97719

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

Barbecue a gas.
Griglia smaltata 41,5x38 cm.
3 fuochi + fornello laterale. Piastra in ghisa
antiaderente. Coperchio in acciaio verniciato
con termometro. Accensione piezoelettrica.
2 ruote. Incluso 1,5 Kg lava rock.

Segui Maurer su facebook

259,00
130x48x97H cm
cod. 97720

